
Cos’è Voicefulness?
Voicefulness® è un metodo di liberazione 
personale orientato al ben-essere a breve  
e lungo termine, attraverso l’esplorazione e 
l’uso consapevole della propria voce, al fine 
di acquisire di giorno in giorno strumenti 
pratici ed efficaci per costruire una vita 
personale e professionale che somigli il più 
possibile a chi siamo veramente.



Per chi è Voicefulness?
■ Per chi si è reso conto che per stare davvero bene è 

necessario armonizzare mente, corpo ed emozioni e 
sapere come, in modo pratico e concreto, accedere al 
nostro “centro” non solo in situazioni di stress, ma 
proprio per prevenirlo. 

■ Per chiunque desideri diventare se stesso e incarnare la 
propria verità interiore, sul lavoro come nel privato, 
grazie all’uso consapevole di strumenti che già 
normalmente utilizziamo ogni giorno, ma senza 
conoscerne ancora il potenziale trasformativo: la voce e 
il respiro. 

■ Per liberi professionisti, imprenditori, team aziendali 
che percepiscono l’importanza di coltivare un equilibrio 
e una saggezza interiori, per lavorare al meglio delle 
proprie capacità, con integrità ed essere in grado di 
comunicare autenticamente in modo da attirare clienti 
ideali e opportunità professionali in linea con i propri 
valori.



Come funziona?
■ Una consultazione iniziale, in cui chiarire insieme i tuoi 

bisogni. 
■ In base alle esigenze del cliente è possibile 

intraprendere un percorso di tre o sei mesi, a cadenza 
bisettimanale. Lo scopo è riscoprire il tuo modo di 
comunicare  
con te stesso e con gli altri. 

■ La valenza trasformativa di Voicefulness® si vede 
quando ti alleni. Tutti gli incontri verranno registrati così 
che tu possa poi praticare tra un incontro e l’altro. Ti 
verranno anche fornite istruzioni specifiche per 
beneficiare delle pratiche di Voicefulness® in qualsiasi 
momento della tua giornata, nei più diversi contesti, non 
solo quando ti stai esercitando. 

■ Il numero di sessioni varia a seconda del programma di 
coaching adatto alle esigenze del cliente (tre o sei mesi). 

■ Ogni sessione individuale e dura 90 minuti. I workshop 
variano da mezza giornata a una giornata intera.  

■ Anche in inglese



Cos’ha di diverso  
dagli altri corsi?

Voicefulness® non è il solito corso di Mindfulness o di 
Public Speaking. 

Si tratta di un metodo dall’approccio multidisciplinare, 
formativo su molti livelli,  
sia dal punto di vista professionale che umano.  
È un percorso completo, dove grazie all'esplorazione 
della propria voce lavoreremo sui seguenti aspetti: 

EQUILIBRIO E CONNESSIONE MENTE-CORPO  
VOCAL TRAINING  
IL CENTRO DI GRAVITÀ PERMANENTE (BUSSOLA 
INTERIORE) 
GESTIONE DELLE EMOZIONI  
COMUNICAZIONE AUTENTICA  
GROUNDING  
INTUIZIONE AL LAVORO 
LEADERSHIP CONSAPEVOLE E TEAM BUILDING  



Chi è la tua mentore?
Alessandra Bosco è cantante, Voicefulness coach e attenta 
osservatrice del mondo esterno e interiore.  
Laureata con lode in Scienze della Comunicazione all’Università  
di Urbino, nel 2012 si trasferisce a Boston per studiare  
al Berklee College of Music, in seguito a una borsa di studio vinta  
a Umbria Jazz Festival.  
Ha condiviso il palco con artisti come Mike Stern, Joey Blake  
(della Voicestra di Bobby McFerrin), Stefano Bollani e altri. Proprio  
al Berklee si avvicina alla Musicoterapia, studiando con professionisti 
della World Federation of Music Therapy e frequentando in seguito 
corsi di Canto Armonico, Nada Yoga (Yoga del suono)  
e Bioenergetica con formatori come Lorenzo Pierobon,  
Riccardo Misto ed Emanuele Mocarelli.  
Nel 2014 crea il metodo Voicefulness®. 
Ha tenuto corsi per il Master in marketing multicanale del Politecnico 
di Torino (sede Città Studi di Biella) e presso la Comunità di San 
Patrignano durante la preparazione della pièce teatrale “Francesco 
povero” che ha debuttato lo scorso settembre al Piccolo Teatro  
di Milano, in rassegna per EXPO 2015.  
È esperta in Vocologia Artistica diplomata presso l’Università  
di Bologna sotto la guida del Dott. Franco Fussi  
e della Dott.ssa Silvia Magnani.  
A maggio 2021 è tra i relatori per il IX Congresso SIPI della facoltà di 
Psicologia dell’Università di Padova per presentare i benefici di 
Voicefulness® nel periodo post-Covid 19.



Scopri di più

www.voicefulness.it  
IG & FB: @voicefulnessofficial  

http://www.voicefulness.it
http://www.instagram.com/voicefulnessofficial

